ALLEGATO “D”

COMUNA DE IRGOLI

COMUNE DI IRGOLI

Provìntzia de Nugoro

Provincia di Nuoro

Alla Cortese attenzione
del Responsabile dell’Area Amministrativa
COMUNE DI IRGOLI
OGGETTO: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE IN OCCASIONE
DI MANIFESTAZIONI
Il Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a……………………………………………..…..(…………………)il

………………..……………………………………..

Residente a …………………………….(………..) in via ..…………………………………………………….. n……………….
codice fiscale……………….………..………………………………………tel. ………………………………………...,
in qualità di ……………………………………………………………..…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Con sede a…………………………………………….in via……………………………………………………………………………..;
presa visione delle condizioni e delle disposizioni per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
approvate dalla giunta comunale con deliberazione n. ____del_____________
CHIEDE
Di poter utilizzare la struttura sportiva DENOMINATA________________________________
___________________________________;


nelle giornate: _________________________________________________________
__________________________________________________________



negli orari:____________________________________________________________
____________________________________________________________;

Per lo svolgimento della seguente manifestazione___________________________________
___________________________________________________________________________
(eventualmente allegare calendario e programma)
eventuale:
Chiede, inoltre, di poter accedere alla struttura per ragioni organizzative nei seguenti
giorni e orari antecedenti o successivi a quelli della manifestazione sportiva:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
il sottoscritto si impegna a restituire la struttura nello stato in cui si trovava al momento
della
concessione
e
ad
effettuare
la vigilanza necessaria al fine dell'ordinato
svolgimento della manifestazione.
Si impegna, altresì, a risarcire eventuali danni
a persone e cose che dovessero
verificarsi in conseguenza dell’utilizzo della struttura.
Irgoli_______________________
____________________________________
(Firma)
Allega alla presente polizza assicurativa a garanzia di danni a persone e cose per la durata
dell’evento, o in alternativa, dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’utilizzo degli
impianti sportivi e attrezzature, che si allega in copia alla presente.

PARTERISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL Responsabile Comunale, vista la suddetta richiesta:
Non si concede l’uso della struttura per il seguente motivo________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Non si concede l’uso della struttura per il struttura per il giorno/periodo______________
_________________________dalle ore________________ alle ore________________
Irgoli_________________________
Il Responsabile

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 ne s. m. e i.:
i dati riportati nella presente sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo.

